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Il titolo del volume – “Sette regole per la ricerca sociale” – è certamente ambizioso: va immediatamente 

all’obiettivo della metodologia delle scienze sociali nel cui ambito rientra la pubblicazione – la distillazione 

di una serie di regole che nascono dalla rielaborazione astratta delle pratiche di ricerca effettive – e ne 

limita il numero a sette. Ma come si affretta a precisare l’Autore – Glenn Firebaugh, professore di sociologia 

e demografia alla Pennsylvania State University, redattore dal 1995 al 2000 dell’American Sociological 

Review – l’elenco non è certamente esaustivo: «Quello che sostengo è che le sette regole sono tempestive 

e importanti. L’aderire a queste regole migliorerebbe sostanzialmente lo stato attuale della ricerca nelle 

scienze sociali» (p. vii). Il maggior pregio del volume in oggetto mi sembra infatti quello di tirare le fila di 

una serie di tendenze in atto a livello internazionale, il cui consolidamento potrebbe effettivamente portare 

a un avanzamento delle pratiche di ricerca nelle scienze sociali in generale e in sociologia in particolare. 

Anche a chi, convinto della contestualità di qualsiasi precetto metodologico, è scettico su qualsiasi 

riferimento a poche e grandi regole, è consigliabile la lettura di questo libro: le sette regole possono essere 

infatti interpretate come semplici artifici retorici per soffermarsi e valutare gli sviluppi metodologici di cui 

l’Autore dà conto e che si nascondono dietro ogni regola. 

Le sette regole, a ognuna delle quali è dedicato un capitolo, sono le seguenti: 1) che ci sia la possibilità di 

sorprendersi nella ricerca sociale; 2) cerca le differenze che fanno la differenza, e raccontale; 3) predisponi 

nella tua ricerca controlli di realtà; 4) replica l’analisi quando possibile; 5) confronta casi simili; 6) usa dati 

panel per studiare il cambiamento individuale e dati trasversali ripetuti per studiare il cambiamento sociale; 

7) che il metodo sia servo, non padrone. Vediamole brevemente. 

Perché ci sia la possibilità di sorprendersi nelle scienze sociali (primo capitolo) è necessario partire 

dall’inizio, ossia sapere definire adeguatamente la domanda di ricerca. I criteri da soddisfare sono 

sostanzialmente due: la domanda di ricerca deve essere sostenibile (adeguata ai nostri mezzi di ricerca, 

etica, né troppo specifica né troppo generale) e interessante. Per soddisfare quest’ultimo criterio Firebaugh 

suggerisce due strategie: mettere in dubbio i risultati di ricerche precedenti piuttosto che chiarirli o 

estenderli a nuove popolazioni, periodi temporali, ecc. (a quest’ultimo proposito la trattazione dell’Autore 

si fa molto analitica e ricca di esempi). Dopo avere definito cosa studiare, si tratta di decidere chi studiare. 

Firebaugh introduce quelli che sono i tre principi basilari del campionamento: «non devi mangiare tutta la 

bistecca per capire che è dura», «come sono selezionati i casi è molto più importante di quanti casi sono 

selezionati», «raccogli un campione che permetta contrasti efficaci per gli effetti che ti interessano» (pp. 

18-22). La seconda regola rinvia all’importanza di interpretare sostantivamente gli effetti stimati dai diversi 

modelli per valutare se siano grandi o piccoli, importanti o meno (rispetto alla teoria o alle politiche). I due 

aspetti appena richiamati – dimensione e importanza degli effetti – non vanno sempre di pari passo: ci 

possono essere infatti effetti piccoli ma importanti e viceversa. Per quanto riguarda nello specifico la 

dimensione degli effetti, Firebaugh stigmatizza la ricorrente confusione tra significatività statistica e 

sostanziale: tale confusione porta, tra l’altro, a trascurare le differenze sostanziali tra gli effetti una volta 

che i diversi parametri abbiano superato i test di significatività statistica (aggiudicandosi i relativi asterischi). 



Nel capitolo vengono presentate una serie di strategie (rappresentazioni tabellari e grafiche, interpretazioni 

dei risultati, ecc.) per aiutare il ricercatore nel trovare ed enfatizzare le differenze che fanno la differenza. 

La terza regola costituisce un antidoto rispetto al rischio che il ricercatore, sprofondato nel lavoro di 

indagine, perda il senso del proprio percorso. Da questo punto di vista risulta utile predisporre all’interno 

dei disegni di ricerca una serie di controlli, che diano l’occasione al ricercatore di fare un passo indietro per 

vedere se quello che si sta facendo è sensato. Tali controlli possono essere sia interni (sui dati – è qui 

interessante la rassegna delle modalità di trattamento dei valori mancanti da quelle tradizionali a quelle in 

via di diffusione come l’imputazione multipla – e sulle operativizzazioni) sia esterni (tramite triangolazioni di 

diversi disegni e/o tecniche per valutare se portino a risultati simili). Interessante è il quarto capitolo e la 

relativa regola (“Replica l’analisi quando possibile”). Partendo da una trattazione delle fonti di incertezza 

rispetto ai dati (che non si esauriscono nell’errore di campionamento ma comprendono anche gli errori di 

copertura e non risposta) e degli errori di misurazione (formulazione delle domande, ordine delle domande, 

ecc.), vengono suggerite due strategie per valutare la coerenza delle diverse stime e quindi aumentare la 

fiducia rispetto ai risultati: l’analisi di data set paralleli e la meta-analisi. 

I capitoli quinto e sesto sono probabilmente i più impegnativi dell’intero volume e sono dedicati a due temi 

centrali della ricerca sociale, rispettivamente l’inferenza causale e l’analisi longitudinale. Secondo 

Firebaugh, la regola fondamentale dell’inferenza causale è quella di confrontare casi simili: da questa 

regola deriva che il disegno di ricerca principale nello stabilire una relazione di causa ed effetto sia quello 

sperimentale, in quanto l’assegnazione casuale dei casi al gruppo sperimentale piuttosto che al gruppo di 

controllo assicura la somiglianza degli stessi. Quando questa strada non è perseguibile – come è il caso il più 

delle volte nelle scienze sociali – si ricorre a disegni non sperimentali e alle tecniche di regressione standard 

che rendono i casi simili per via statistica. Nel quinto capitolo Firebaugh argomenta come questa non sia la 

via migliore per ottemperare alla regola di comparare casi simili e possa invece essere significativamente 

migliorata adottando disegni di ricerca più elaborati: disegni con effetti fissi (first-difference models, 

growth-rate models, sibling models), disegni con abbinamento (exact matching, propensity-score method), 

esperimenti naturali, disegni con variabili strumentali. Nel sesto capitolo l’Autore torna sul campo – quello 

dell’analisi longitudinale – per il quale è maggiormente noto in metodologia delle scienze sociali, 

sostanzialmente aggiornando un suo precedente volume (Glenn Firebaugh, Analyzing repeated surveys, 

Sage, Beverly Hills, CA, 1997). Il cambiamento viene distinto in individuale e sociale: per il primo («la 

covariazione tra X e Y è cambiata nel tempo?») vengo presentati una serie di modelli del cambiamento 

dell’effetto, mentre per il secondo («Y è cambiato nel tempo? Y è cambiato nella stessa direzione e con lo 

stesso passo per tutti i gruppi?») una serie di modelli di convergenza/divergenza. Viene poi affrontato il 

tema del collegamento tra cambiamento individuale e sociale («quanto del cambiamento aggregato in Y 

può essere ricondotto al cambiamento nella composizione della popolazione?», pp. 175-176) introducendo 

tecniche per stimare gli effetti dovuti all’avvicendamento delle coorti. 

L’ultimo capitolo è dedicato alla più generale delle regole codificate da Firebaugh – “Che il metodo sia 

servo, non padrone” – che riassume il messaggio di fondo dell’intero volume. Il progresso delle scienze 

sociali non passa necessariamente attraverso lo sviluppo di tecniche statistiche sempre più complesse, ma 

piuttosto ristabilendo la corretta scansione tra le diverse fasi del ciclo della ricerca scientifica, per cui la 

domanda di ricerca precede il disegno di ricerca e quest’ultimo la scelta del metodo statistico di stima dei 

risultati. La critica è qui rivolta alla predominanza nella sociologia americana della regressione come 

metodo di stima con i noti rischi evidenziati dal paradosso del martello: «Quando c’è solo il martello nella 

cassetta degli attrezzi, ogni cosa comincerà ad assomigliare a un chiodo. Il pericolo è che i ricercatori sociali 

adattino le loro domande di ricerca al metodo di stima, invece di fare il contrario» (p. 208). Non vengono 



però criticate le tecniche di regressione in sé, quanto il loro utilizzo miope e consuetudinario, per cui ogni 

problema di ricerca viene ricondotto forzatamente al modello di regressione. Attraverso moltissimi esempi 

Firebaugh propone una serie di disegni di ricerca alternativi: esperimenti naturali, decomposizione di 

varianze e indici, studi degli effetti del contesto sociale. «Il modello di regressione – lo stacanovista delle 

scienze sociale per più di un quarto di secolo – non dovrebbe essere abbandonato, ma utilizzato in modo 

più meditato, e applicato strategicamente assieme ad altri approcci. Dopo tutto, quello di cui abbiamo 

bisogno oggi nella ricerca sociale è più immaginazione» (p. 235). Nel caso della sociologia italiana il modello 

di regressione non può certamente “vantare” la stessa predominanza, ma allargando il bersaglio all’uso 

miope e consuetudinario delle tecniche statistiche tradizionali la critica è probabilmente replicabile. 

In conclusione, come anticipato all’inizio di questa scheda, il volume si presta a letture su piani diversi: per 

questo può risultare utile non solo ai ricercatori in formazione e in particolare agli studenti di dottorato – il 

carattere didattico del volume è rinforzato dalle appendici che chiudono ogni capitolo, nelle quali viene 

proposta una serie di esercizi la maggior parte dei quali svolgibili on line attraverso il sito di Survey 

Documentation and Analysis (SDA) della University of California, Berkeley – ma anche ai ricercatori più 

esperti, interessati a una fonte di aggiornamento sugli sviluppi della metodologia delle scienze sociali a 

livello internazionale. 


